
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI 
 
Direttore ASSL Cagliari 
(Dott. Paolo Tecleme)                                  firma_______________________________ 
  
 
OGGETTO : Tribunale di Busto Arstizio: decreto ingiuntivo n. 3431/016 – RG n. 
7895/016 - promosso dalla Novartis Farma S.p.A. nei confronti dell’ex ASL di 
Cagliari. Conferimento incarico legale e relativa d omiciliazione in favore 
dell’Avvocato Alessandro Osnato congiuntamente e di sgiunt amente agli Avvocati 
Barbara Perasso e Silvana Murru .  
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore: Donatella Farci                                            
 
Il Responsabile S.S.D. Affari Legali:: Avvocato Paola Trudu 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI  
  
VISTO  il D.lgs n. 502 del 3012.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;  
 
VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino 

del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 
1995, n. 5” e ss.mm.ii.;  

 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute 

(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute 
e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 
gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per 
la riforma del sistema sanitario regionale)”;  

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni”;  

 
PRESO ATTO  della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi allegati, con 

la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale 
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016 
prevedendo, conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 
17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente 
rinnovabile per una sola volta;  

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 deI 15 ottobre 2016, di presa d’atto del 

Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

 
VISTE  le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono 

stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, 
rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Generale dell’ASL 1 Sassari/ATS;  

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state 

individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
DATO ATTO   che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
RICHIAMATO   il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in 
materia di trattamento dei dati personali;  

 
PREMESSO      che con decreto ingiuntivo n. 3431/016 – RG n. 7895/016 - , notificato all’ex ASL Cagliari in 

data 27.02.2017 la Società Novartis Farma S.p.A ha ingiunto il pagamento di euro 
285.168,97 per capitale, oltre interessi e spese del procedimento; 



 
 

 
ATESO che i competenti servizi amministrativi dell’ex ASL Cagliari, a seguito delle verifiche 

contabili effettuate, hanno comunicato di aver provveduto al pagamento delle forniture 
eseguite dalla Società ricorrente, per la parte di propria spettanza;    

 
ATTESO pertanto,che sussistono ragioni di carattere processuale e sostanziale a sostegno 

dell’infondatezza delle pretese avanzate e che, l’Avvocato Alessandro Osnato  del Foro di 
Milano, preventivamente contattato da questa Azienda, con comunicazione del 
06.03.2017 ha manifestato la disponibilità ad accettare l’incarico stimando un preventivo di 
spesa pari ad euro 5.350,00 oltre rimborso forfettario del 15 % , accessori di legge ed 
eventuali anticipazioni ; 

 
CHE tale preventivo si ritiene congruo stante il valore della causa; 
 
RITIENE alla luce di quanto sopra esposto, opportuno e necessario promuovere il giudizio di 

opposizione al decreto ingiuntivo in parola, assegnando il relativo incarico all’Avvocato 
Alessandro Osnato del Foro di Milano, presso il cui studio verrà eletto domicilio,  
congiuntamente e disgiuntamente agli Avvocati Barbara Perasso e Silvana Murru, legali 
interni dell’Ente; 

 
                                                                            PROPONE 
 

1) di  promuovere il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo  n. 3431/016 – RG n. 7895/016 
promosso dalla Novartis Farma S.p.A. nei confronti dell’ex ASL Cagliari, assegnando il relativo 
incarico legale all’Avvocato Alessandro Osnato del Foro di Milano, presso il cui studio verrà eletto 
domicilio, congiuntamente e disgiuntamente agli Avvocati Barbara Perasso e Silvana Murru, legali 
interni dell’Ente; 

2) di prevedere una spesa presumibile di euro 5.350,00 oltre rimborso forfettario del 15%, accessori di 
legge ed eventuali anticipazioni così come da comunicazione dell’Avvocato Osnato del 06.03.2017; 

3) di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale. 

4) di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale; 

 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI   

(Dott. Paolo Tecleme) 
 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE ATS 
 
VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO  che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
 
 



 
 

 
DELIBERA 

 
 

1) di  promuovere il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3431/016 - RG n. 7895/016 – 
promosso dalla Novartis Farma S.p.A. nei confronti dell’ex ASL Cagliari, assegnando il relativo 
incarico legale all’Avvocato Alessandro Osnato del Foro di Milano, presso il cui studio verrà eletto 
domicilio, sito in Via F. Baracchini n. 1 - Milano - ,  congiuntamente e disgiuntamente agli Avvocati  
Barbara Perasso e Silvana Murru, legali interni dell’Ente; 

2) di prevedere una spesa presumibile di euro 5.350,00 oltre rimborso forfettario del 15%, accessori di 
legge ed eventuali anticipazioni così come da comunicazione dell’Avvocato Osnato del 06.03.2017; 

3) di dare atto che la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2017 della’ATS Sardegna ASSL Cagliari 
alla voce di costo: spese legali codice conto 514030301; 

4) di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
(Dott. Fulvio Moirano) 
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